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Alle/gli alunne/i delle classi III – IV – V 

Alle/i docenti del Dipartimento di Filosofia e Storia 

Alle/i docenti di tutte le classi  

Al prof. Muscato 

 

Al D.S.G.A.  

All’Albo e al sito web  

  

   

Oggetto: I dibattiti del Vittorio. Indagine storica e memoria collettiva: il caso delle 

foibe. Dialogo con Eric Gobetti  

 

  Si comunica che martedì 21 marzo p.v., alle ore 15.00, presso l’Aula Magna della sede 

centrale, nell’ambito del progetto “I dibattiti del Vittorio. Seminari del Dipartimento di Filosofia 

e Storia per la ricerca e la formazione”, Eric Gobetti, autore del libro “E allora le foibe?”- ed. 

Laterza - terrà il seminario dal titolo: “Indagine storica e memoria collettiva: il caso delle 

foibe”. Introdurrà e modererà il dibattito il prof. Giovanni Di Benedetto. 

I Seminari sono finalizzati a promuovere l’attitudine al dialogo e al confronto e sono 

rivolti a tutte/i le/i docenti e alle/gli alunne/i del triennio. Per le/i docenti il progetto 

rappresenta un’attività di autoformazione e di ricerca, mentre per le alunne e gli alunni è volto 

all’acquisizione di un metodo che consenta di affrontare una discussione in modo critico e 

proficuo. 

Il progetto è aperto al territorio. È auspicabile la partecipazione attiva al dibattito anche 

di docenti non appartenenti al Dipartimento ed eventualmente provenienti da altre istituzioni 

scolastiche, nonché dei familiari delle/gli allieve/i. Il dibattito potrà essere pubblicato in forma 

scritta e rielaborata sulla Rivista Meden Agan. Quaderni del Dipartimento di Filosofia e Storia. 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate via mail almeno due giorni prima 

dell’incontro e vanno indirizzate al prof. Muscato al seguente indirizzo: 

ufficio.stampa@liceovittorioemanuelepa.it.           

Il numero massimo di partecipanti, oltre il quale le richieste non saranno accolte, è 100. 

Sarà comunque data risposta tempestiva a coloro che non potranno essere presenti al 

Seminario.  

 

Si allega la locandina dell’evento.  

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariangela Ajello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  
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